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Iniziati i lavori
per il nuovo
hospice FARO
di Carignano
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Auguri per un luminoso Natale
MERCATINO DI NATALE
28-29 novembre 2020

MESSA DI NATALE DELLA FARO
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U N NU O VO MEN U PE R
PA Z I ENTI D I SFAGI CI
N EGL I HO SPI CE FARO
Dal mese di luglio 2020, la FARO ha
introdotto nei suoi hospice un menu
pensato appositamente per pazienti
disfagici, realizzato in collaborazione con la ditta MedEat e per il quale
gli operatori hanno svolto una specifica formazione.
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Si tratta di un progetto al servizio
della salute e del gusto, dedicato a
tutte le persone affette da fragilità
alimentari: obiettivo primario, oltre
alla sicurezza, è proprio il sapore dei
piatti, seppur modificati nella loro
consistenza. Tra le numerose proposte ci sono sformati di pasta e di
riso, mousse di pesce e carne, una
selezione di flan, creme salate e dolci. Tutto il menu, di cui si valuta attentamente l’apporto calorico e proteico, viene presentato con grande
accuratezza, come avviene peraltro
da sempre in FARO. Per noi infatti il
cibo è un prezioso momento di cura
e alla preparazione delle pietanze riserviamo la massima attenzione per

cercare di venire incontro ai bisogni
di tutti, anche a tavola.

Dieci anni fa, il 20 marzo del 2010, del secondo che, per decisione
ci lasciava la contessa Ida Visconti unanime del Consiglio di Ammidi Modrone Bocca, consigliera del- nistrazione, porta il suo nome e
la nostra Fondazione. I documenti
ufficiali indicano nel dicembre ’92
l’ingresso della contessa Bocca
nel Consiglio di Amministrazione
ma a molto prima risalgono le sue
numerose donazioni che, in quella fase di avvio dell’allora unica
attività di assistenza domiciliare,
hanno rappresentato una risorsa
preziosa e in qualche occasione
hanno assicurato il pagamento dei
compensi del personale.

Anche quando la situazione migliorò, passava regolarmente nella vecchia sede di via Cavour e la
domanda era sempre la stessa:
“come andiamo? C’è bisogno di
qualcosa?”.
La sua attenzione per i più deboli
la portava inoltre, come delegata
dell’Ufficio Pio della Compagnia di
San Paolo, nelle zone più povere
della città per pagare le bollette
della luce o l’affitto, cosa che faceva di persona per evitare che i
soldi finissero malamente.
Con la sua raffinatezza e il suo
buon gusto collaborò, insieme
Proprio per questo impegno profu- all’amica Ida Sugliano, all’arredaso nell’alimentazione, la Fondazione mento del primo hospice ma non
FARO si era già distinta nel 2017, fece in tempo a vedere l’apertura
quando ha vinto il premio Giuseppe
De Martini al congresso SICP come
1° miglior poster.

dove un suo ritratto accoglie ospiti
e visitatori.
È rimasto, molto forte, il legame
con la famiglia che ha raccolto il
testimone e in vario modo continua a sostenere l’attività della
FARO: proprio in occasione del
decimo anniversario ha voluto donare un ecografo portatile, utile
per il posizionamento dei cateteri
a domicilio, e rinnovare alcuni arredi dell’hospice.
Guido Alessandria

Per assistere i malati non chiediamo niente.

Per continuare a farlo
abbiamo bisogno del tuo aiuto.
LASCITI TESTAMENTARI
-

vita.
Cos’è un lascito solidale?

-

DONA ORA

ANCHE TU PUOI PRENDERTI CURA DI UN MALATO.

Perché un lascito alla Fondazione FARO?

Oggi tu puoi accendere la luce della FARO nelle loro vite.

malattia degenerativa.
chiamaci allo 011 888 272.

PUOI SOSTENERE LA FONDAZIONE FARO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
Le donazioni effettuate con bonifico bancario, c/c postale e assegno
sono fiscalmente deducibili.
per la sede di Torino

per la delegazione della FARO di
Lanzo Torinese

10125 Torino; lun-ven h. 9.00-17.00
(anche con Bancomat)
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Sezione Valli di Lanzo

telefona allo 011 888 272.
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